
“Ges� speciali per bambini non ordinari” è un proge�o, curato dall’Associazione Doctor Cartoon 
Onlus, di promozione della salute e del benessere rivolto ai bambini delle scuole primarie che ha 

o�enuto l’onorato Patrocinio della Regione Piemonte. 

L’obbie�vo è quello di fornire ai bambini gli strumen� necessari per superare �mori e paure nei 
confron� del medico e del mondo ospedaliero. Trasme�eremo, con diverse modalità di intervento, 

l’idea che l’ospedale e tu�o il personale sanitario devono essere percepi� come fedeli allea� e non 
come nemici. Il tu�o con le modalità ed un linguaggio consono alla loro età. 

L’adesione al proge�o è totalmente gratuita. 

“Ovviamente prima di interfacciarci con i bambini organizzeremo un incontro conosci�vo con 
docen� e genitori in cui spiegheremo chi siamo, le modalità di intervento, le tema�che che 

tra�eremo e daremo la possibilità di interfacciarsi dire�amente con chi parlerà ai loro figli e 
rassicurare chiunque avesse dubbi a riguardo data la delicatezza della tema�ca tra�ata” afferma 
Marco Porcu, Presidente dell’Associazione Doctor Cartoon Onlus. Gli incontri in ciascuna scuola 

saranno cura� da una delle nostre “Do�oresse delle Emozioni”, psicoterapeute iscri�e 
regolarmente all’Albo, che collaborano con noi e sostengono il nostro proge�o. 

Dopo la breve visione di un filmato, si proseguirà con un’a�vità ludico crea�va, promotrice di un 
processo pedagogico, che tramite la messa in a�o di un gioco di ruolo, farà metaforicamente 

passare il bambino dal “Gruppo della Paura” al “Gruppo del Coraggio”. 

I bambini avranno l’opportunità di conoscere le masco�e dei personaggi cartoon 

come quelle che l’Associazione u�lizza negli ospedali per portare un momento di gioia e 
spensieratezza ai piccoli mala�. 

Potranno anche fare una foto di classe insieme a loro, con un’irrisoria donazione che contribuirà a 
fornire un sostegno economico nei confron� di minori, appartenen� a famiglie con un reddito 

ne�amente al di so�o della media nazionale, che necessitano di prestazioni sanitarie la cui 
copertura non è garan�ta dal Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto previsto dal Dpcm sui 

nuovi Livelli essenziali di Assistenza (Lea). 
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